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FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.
LORO SEDI

PROTOCOLLO:
OGGETTO:

1112 - MS/ff

ROMA, LI

03 aprile 2017

2° Corso di formazione Pensionati/Esodati

Comunichiamo che il corso di cui l'oggetto si terrà nei giorni 8‐10 maggio p.v. con
inizio alle h. 15.00 dell'8 e termine alle h. 13.00 del 10 maggio.
L'offerta formativa è indirizzata ai colleghi ancora in attività, cui mancano
orientativamente 12/18 mesi alla cessazione del lavoro e/o che hanno lasciato da
poco il servizio, interessati a conoscere o approfondire le tematiche
previdenziali, accrescendo così la propria professionalità per poter offrire un
servizio sempre migliore ai colleghi iscritti.
I docenti (fra cui una psicologa) sono di prim'ordine e tratteranno sul sistema
pensionistico generale, la previdenza complementare, i fondi di sostegno al
reddito e le problematiche esistenziali e comportamentali dell'età in questione.
Per ilsoggiorno alberghiero, le condizioni concordate sono le seguenti:


€ 80,50 pensione completa, compresa la tassa di soggiorno, a notte, per
persona



possibilità di parcheggio gratuito



€ 21,00 per pasto extra

Le lezioni si svolgeranno a Riccione presso l'Hotel Mediterraneo ‐P.le Roma, 3.
Le prenotazioni devono essere effettuate telefonando al n° 0541/605656 e
confermate mezzo e‐mail: sales@mediterraneoriccione.com.

Per il 2017 il costo della partecipazione al corso per una presenza, per SAB
è a parziale carico del Coordinamento,come diseguito specificato:



rimborso totale delle spese di viaggio e soggiorno (esclusi gli extra ) per i
SAB fino a500 iscritti ( rilevazione al 31.12.2016 );
rimborso del 50% come sopra, per i SAB da 501 a 1500 iscritti.

Si precisa che l'importo rimborsabile per il viaggio in auto sarà uguale al costo
del biglietto FF.SS.di 1^ classe per percorso corrispondente.
I SAB dovranno far pervenire tutta la documentazione giustificativa al collega
Franco Scepi del SAB di Bergamo, che provvederà a predisporre gli accrediti.
Per l'importanza degli argomenti e il problematico momento che
attraversano la categoria e il sistema creditizio, invitiamo le strutture in
indirizzo ad agevolare la presenza di colleghi al succitato appuntamento .
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